
 
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI AUTOTUTELA 
 
1. Con riferimento a tutti gli allegati menzionati nel modulo, il contribuente può scegliere se: 

• inviare l’originale; 

• inviare copia autenticata (la dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste 
nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che la copia presentata è conforme al documento 
originale);  

• inviare copia conforme all’originale, come previsto agli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000. Per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale in proprio possesso, si consiglia di 
compilare il Modulo autocertificazione copia conforme. 

 
2. Autocertificazione dei dati del pagamento in proprio possesso. 
                Attenzione: solo per il caso sia stato effettuato: 

• un pagamento corretto (punto 1 dell’istanza); 

• un pagamento indicando erroneamente la regione beneficiaria (punto 2 dell’istanza); 

• un pagamento indicando una targa errata (punto 3 dell’istanza); 

• un pagamento indicando una scadenza errata (punto 4 dell’istanza); 
 

è possibile certificare i dati relativi al pagamento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), senza inviare alcuna documentazione probatoria. 
Nel caso si scelga questa opzione, è obbligatorio compilare il seguente modulo, per il caso che interessa, con tutti i 
dati richiesti, per consentire all’Amministrazione di rintracciare il pagamento cui ci si riferisce. 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________________  

 
 

 

 

1 VERSAMENTO CORRETTO 
 
Dichiara di aver pagato correttamente il bollo dell’importo di €__________________________con 

scadenza______________________________, tramite pagamento effettuato presso: 

POSTE 

bollettino 

postale 

POSTE 

automatizzato 
ACI TABACCAIO 

AGENZIA 

SERMETRA 
ALTRO (1) 

 

Data versamento ______________________________. Numero identificativo pagamento __________________________________ 

____________________________________________________________________________________(2). 

2 ERRORE REGIONE BENEFICIARA 
 
Dichiara di aver pagato il bollo dell’importo di €__________________________con scadenza______________________________, a 

favore della Regione ___________________________ anziché della Regione Veneto, tramite pagamento effettuato presso: 

POSTE 

bollettino 

postale 

POSTE 

automatizzato 
ACI TABACCAIO 

AGENZIA 

SERMETRA 
ALTRO (1) 

 

Data versamento ______________________________. Numero identificativo pagamento________________________________ 

____________________________________________________________________________________(2). 



 

 
(1) Barrare questa casella nel caso di pagamento effettuato presso un’agenzia Avantgarde o Isaco o tramite il sito 
Internet delle Poste Italiane. 
(2) Pagamento:  

• presso Poste Italiane, con bollettino postale: 
                 si prenda ad esempio il seguente timbro postale, i codici da riportare sono evidenziati in grassetto: 

 

SEZ. 03                29-GEN-2007            R1 
CEGGIA                                            67/014              
0142                      €  ***********329.94                      
VCY    0925                 €**********0.77 
 

 
 

• tramite poste in modo automatizzato: copiare in ordine i dati del timbro postale presente in basso a destra 
nella ricevuta di pagamento, con esclusione degli importi in Euro; 

Riportare il  
seguente codice 
codice 

67014030925 

3 ERRORE TARGA 

Dichiara di aver erroneamente versato il bollo dell’importo di €___________________con scadenza 

_________________________su targa n°________________________, anziché su targa n°______________________, tramite 

pagamento effettuato presso: 

POSTE 

bollettino 

postale 

POSTE 

automatizzato 
ACI TABACCAIO 

AGENZIA 

SERMETRA 
ALTRO (1) 

 

Data versamento ______________________________. Numero identificativo pagamento _______________________________ 

_________________________________________________(2). 

Nel caso di pagamento in misura inferiore al dovuto, dichiara di aver corrisposto il versamento integrativo presso 

l’ufficio postale, in data ____________________, con bollettino n. _____________________________             _______________(2). 

4 ERRORE SCADENZA 

Dichiara di aver erroneamente versato il bollo dell’importo di €___________________, indicando come 

scadenza________________________________________________, anziché la scadenza__________________________________________ 

tramite pagamento effettuato presso: 

POSTE 

bollettino 

postale 

POSTE 

automatizzato 
ACI TABACCAIO 

AGENZIA 

SERMETRA 
ALTRO (1) 

 

Data versamento ______________________________. Numero identificativo pagamento ________________________________ 

______________________________________________________________________________________(2). 

Nel caso di pagamento in misura inferiore al dovuto, dichiara di aver corrisposto il versamento integrativo presso 

l’ufficio postale, in data ________________________________________________, con bollettino n. 

________________________________________________________________________(2). 

 Data versamento ______________________________. Numero identificativo pagamento ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 



• presso un’agenzia o una delegazione ACI: copiare il numero versamento; 

• presso una tabaccheria (Lottomatica): copiare il numero del codice a barre; 

• tramite agenzia Sermetra: copiare il numero identificativo; 

• presso agenzia Avantgarde o Isaco: copiare l’ultima serie di numeri presente in basso a destra nella ricevuta di 
pagamento (sotto il numero identificativo); 

• tramite il sito delle Poste Italiane: copiare il riferimento bollettino presente nella e-mail di conferma ricevuta. 
 
 
IMPORTANTE: SE NON SI INVIA LA DOCUMENTAZIONE, E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE IL PRESENTE 
MODULO COMPILATO ALL’ ISTANZA DI AUTOTUTELA    

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così come previsto dagli artt. 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

 
 Luogo e data __________________________________ 

 
 

Firma     __________________________________________________________ 
 
 


